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Distretto Scolastico 

n.  23 Paola 
 

Prot. n. 2020/VII.1     Paola,  21 luglio 2021 
 

Agli aspiranti inclusi nelle graduatorie di Istituto  
per i vari profili professionali afferenti al Personale ATA 

Sito web dell’istituzione scolastica 

 
 
Oggett: D.M. del 3 marzo 2021, n. 50 procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto 

di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023.  
Pubblicazione graduatorie provvisorie. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il D.M. del 13 dicembre 2020 n. 430 di adozione del Regolamento recante norme sulle modalità di 
conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi 
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTO il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, con cui è indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie 
di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23 e 
2023/24 

 la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza 
del 19 luglio 2020, prot. n. 8381 che, ai sensi dell’art.8, comma 5 del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, 
fissa la data di pubblicazione delle pubblicazione provvisorie di Istituto di III fascia del Personale 
ATA, valide per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione, in data odierna, all’albo elettronico, del sito web istituzionale delle graduatorie provvisorie di circolo 

e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24 afferenti ai seguenti 

profili professionali: 

 Assistente Amministrativo; 

 Collaboratore Scolastico 

Ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2 del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 “Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le 

graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.   

Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo 

termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali.” 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sandra Grossi 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amm.ne Digitale e normativa connessa) 
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